
MILANO La Cisl Lombardia ridurrà
da 14 a 8 le unioni territoriali entro il
prossimo 31 ottobre, quando il consi-
glio generale voterà la riorganizzazio-
ne.Losileggeinunanotaincuiilsegre-
tario generale Gigi Petteni parla di
«slancioinnovativo»dell’organizzazio-
ne, che con 800.000 iscritti è la prima
realtà Cisl in Italia.
Traleprincipalinovitàdiquestariorga-
nizzazione del sindacato lombardo
rientra peraltro l’unione di parte del
comprensoriocamuno-sebino (la par-
te della Valcamonica) con il compren-
sorio di Brescia. Lo ha deciso il comita-
to esecutivo del sindacato, riunitosi ie-
ri nella sede regionale di via Vida, deli-
neando la nuova «mappa» dell’azione
sul territorio che sarà poi votata e uffi-
cializzata dal consiglio generale del 31
ottobre prossimo.
«Lo slancio innovativo è da sempre la
caratteristicafondamentaledella Cisl –
ha sottolineato il segretario generale
della Cisl lombarda, Gigi Petteni -. Da
troppianniil lavoro,ilmercatodellavo-
ro,leformeeilivellidellarappresentan-
zastannoridisegnandogliassettistrut-
turali che fanno riferimento alla nostra

azione: non possiamo non tenerne
conto». Nello specifico, la nuova geo-
grafiadellaCisl lombarda,vedescende-
re da 14 a 8 i comprensori, attraverso
l’unione di Bergamo e del Sebino, di
Brescia e la Valcamonica, di Monza e
Lecco, di Como e Varese, di Cremona,
Lodi e Mantova, di Milano e Legnano-
Magenta.PaviaeSondriorestanodaso-
le.«Il segnopiù rilevantedi questa rior-
ganizzazione-haaggiuntoilsegretario
generaledellaCisldiBrescia,EnzoTor-
ri - è che tende a creare massa critica
per concentrare meglio le risorse e po-
tenziare la sua presenza sul territorio».
Parole che fanno eco a quelle pronun-
ciate poco prima da Gigi Petteni: «So-
no unioni territoriali che nascono per
aggregazioni condivise e sotto l’om-
brello statutario dell’unione regionale
– ha sottolineato il segretario generale
della Cisl lombarda -. È la straordinaria
opportunità di edificare qualcosa di
nuovo,semplificando le strutture eau-
mentando le professionalità e le com-
petenze sul territorio». Più contratta-
zione, più formazione, più ruolo ai de-
legati, più proselitismo, più efficienza
operativa sono dunque gli obiettivi di

questaprofondafasediriorganizzazio-
ne,senzadimenticarechelariformaor-
ganizzativa della Cisl coinvolgerà nei
prossimi mesi anche i servizi e le cate-
gorie.
A livello provinciale, nel frattempo, si
apriranno invece le consultazioni tro-
vare il sostituto di Paolo Reboni, attua-
le segretario aggiunto della Cisl a cui è
statoriservato,dainizio2013,unincari-

coregionalelegatoal mondodegliarti-
giani.
Interrogato suquesto tema, EnzoTorri
ha preferito glissare: «Presto aprirò la
fase diconsultazioni: non è stato anco-
ra deciso nulla». Inevitabilmente però
ègià partito il«toto-nomi» dove princi-
palmenteemergonoAlbertoPluda(se-
gretarioFisascat)eLauraValgiovio(lea-
der Fim). e. bis.

BRESCIA «Insiemeè la paro-
lasintesidi questo complean-
no così significativo e così im-
pegnativo.Fisascat èun’espe-
rienza di condivisine profon-
da che fa riferimento al patri-
monio della Cisl, alla consa-
pevolezza che solo insieme si
può essere protagonisti, par-
tecipare, decidere. Ce lo dice
la nostra piccola, grande sto-
ria. Ce lo chiedono le emer-
genze del presente. Ce lo im-
pongono le responsabilità
che abbiamo verso il futuro».
Sonoleparoleusate dalsegre-
tario provinciale della Fisa-
scat di Brescia, Alberto Pluda,
perdareilvai ai festeggiamen-
tidei40 annidi attivitàdelsin-
dacatodei lavoratori del com-
mercioe turismo.Unafedera-
zione sindacale che oggi, in
provincia, raccoglie 4.300 la-
voratori. «Per questo motivo
- chiude Pluda - guardiamo al
futuro con responsabilità».

CALVISANO

Lones,«ultimatum»sugliarretrati
■ Le assemblee dei lavoratori della Lones si sono chiuse in
un clima di attesa. Gli oltre 300 dipendenti sono in attesa di
una decisione del Tribunale sull’ammissione della società al
concordato preventivo e nello stesso tempo anche del via
libera al pagamento di una parte degli stipendi arretrati.
«Aspetteremo fino martedì» riportano fonti sindacali.

ORZINUOVI

Orceana, lunedì l’adunanzacreditori
■ È fissata per lunedì l’adunanza dei creditori della
Orceana Costruzioni, società con sede a Orzinuovi e finita in
concordato preventivo lo scorso mese di giugno. Lo
conferma il commissario giudiziale, Federico Prignacca,
senza nascondere che nel corso della procedura sono stati
registrati atti che potrebbero rallentare l’iter.

DOPO IL «BLOCCO» MAC

Iveco, martedì il rientro al lavoro

Quarantesimo
Fisascat:
«Insieme verso
il futuro»

Riorganizzazione Cisl:
la Valcamonica
si unisce a Brescia
Ridotte da 14 a 8 le unioni lombarde
Pluda «favorito» per succedere a Reboni

BRESCIA Nelle prime ore del mattino di ieri, il board della Iveco di Brescia
ha convocato le rsa informando loro che «in seguito alla messa in libertà di
tutti i lavoratori avvenuta nella giornata di giovedì, il rientro al lavoro è stato
fissato a martedì 16 ottobre». Per quanto riguarda lunedì, dunque, l’Iveco
conferma il ricorso al contratto di solidarietà come previsto da precedenti
accordi sindacali. «La produzione persa - aggiungono dalla Uilm - che è pari
a 180 veicoli, verrà recuperata nelle giornate del 24 e 25 ottobre». Nel
frattempo prosegue il presidio dei lavoratori della Mac, insieme agli
operatori della Fiom Cigl, fuori cancelli del sito Iveco di via Volturno.

Pluda, segretario Fisascat
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